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Roma, lì 12 Marzo 2021 

A tutti gli Iscritti all’Albo e 

e p.c. A tutti i Comitati Regionali 

 

Prot. n° 021/2021 Circolare n°3/2021  
 

OGGETTO: Quota associativa anno 2021. 
 

Care colleghe e cari colleghi, 

desidero tornare sull’argomento relativo al pagamento delle quote di iscrizione all’Ordine per 

l’anno corrente, anche per fugare alcuni dubbi interpretativi e definire meglio alcuni elementi tipici 

della nuova procedura di pagamento, per permettere di rendere spedite e chiare le modalità con 

cui eseguire le operazioni di pagamento. 

Come già anticipato nella Circolare Quote del 21 Gennaio u.s. da quest’anno è obbligatorio, 

accettare i pagamenti verso L’Ordine degli Attuari e ad esso spettanti a qualsiasi titolo, attraverso 

la piattaforma tecnologica messa a disposizione dall’Agenzia per l’Italia digitale (“AGID”) al fine 

di assicurare l’autenticazione dei soggetti interessati all’operazione in tutta la gestione del 

processo di pagamento.  

A tal fine, questo Ordine ha attribuito i compiti di garantire l’implementazione del sistema 

suddetto di pagamento (“Pago PA”) alla società Italriscossioni s.r.l. in veste di partner tecnologico 

nel rispetto delle specifiche tecniche previste dalla vigente normativa e dei termini e delle 

condizioni specificate nelle Linee guida AGID. 

Pertanto, i pagamenti e tutte le procedure e pratiche di incasso e rendicontazione delle 

Quote saranno gestite da Italriscossioni s.r.l. cui questo Ordine ha attribuito il mandato mediante 

apposita Convenzione. 

Ciò ha comportato da parte della Società Italriscossioni s.r.l. l’invio dei dettagli operativi per 

poter eseguire il pagamento relativo alla quota dell’anno 2021, al vostro indirizzo di PEC 

obbligatoria che avete comunicato a questo Ordine. 

Il Bollettino di pagamento o codice di avviso di pagamento pagoPA contiene lo IUV ovvero 

un Identificativo Univoco del Versamento (IUV) che si compone di 18 cifre comprendenti anche il 

codice IUV, che garantisce l'univocità del pagamento e l'associazione dello stesso al servizio 

erogato. Infatti ad ogni pagamento delle Pubbliche Amministrazioni è associato un solo codice 

IUV che identifica cosa si paga. Per dirla con termini semplici, a differenza del bonifico che prevede 

la compilazione di campi “variabili” (importo, causale) il codice IUV ha i campi preimpostati e non 

modificabili, identificando a monte un singolo pagamento per un determinato codice fiscale per 

una determinata causale. 

Questo codice deve essere obbligatoriamente utilizzato per i pagamenti con pagoPA. per i 

quali si possono utilizzare modalità diverse (bonifico, pagamento con carta di credito, ecc.) 

Nulla vieta ad altri soggetti di procedere al pagamento, purché venga utilizzato il vostro IUV 

il che assicura ad Italriscossioni e alla Segreteria dell’Ordine di registrare correttamente l’avvenuto 

pagamento. 
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Con riferimento quindi alle richieste di diverse Società di voler provvedere al pagamento, in 

toto, per tutti i propri dipendenti Attuari iscritti, dobbiamo specificare che per l’Ordine degli Attuari 

non ha rilevanza chi esegua il pagamento ma lo stesso deve essere fatto individualmente per ogni 

singolo IUV.  

Detto in termini pratici se una Impresa vuole procedere al pagamento delle quote per 10 

suoi dipendenti dovrà farsi spedire il bollettino di pagamento dal singolo iscritto e quindi pagare 

ognuno di questi 10 singoli bollettini. Si avranno 10 ricevute che, come già detto in altra 

occasione, saranno intestate necessariamente ai singoli iscritti ai quali i codici IUV sono riferiti. 

 

L’alternativa, per le Società interessate è che ogni iscritto paghi il proprio bollettino pagoPA 

e poi l’impresa provveda al rimborso dell’importo. 

 

Non esistono altre modalità di procedere e Vi invitiamo pertanto ad informare le vostre 

Società di appartenenza per chiarire questo aspetto. 

 

Con l’occasione Vi ricordiamo ancora che gli avvisi di pagamento sono stati inviati al vostro 

indirizzo di PEC certificata, che avete comunicato a questo Ordine e che la quota va corrisposta 

entro la data del 30 Aprile 2021 per non incorrere negli oneri di ritardato pagamento. 

 

Cordiali saluti 

 

 

Il Presidente del Consiglio 

dell’Ordine degli Attuari 

Fausto Belliscioni 
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